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COMUNE DI MELISSA 
PROVINCIA DI CROTONE 

 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero 33  Del  30-06-2021 

 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF) E APPROVAZIONE 

TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)  ANNO 2021 

 

L’anno   duemilaventuno addì   trenta del mese di giugno  alle ore 10:22, in Melissa e nel “Museo 

del Vino”, convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d’invito del Presidente del 

Consiglio N° 5039 in data 25/06/2021, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, 

sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica, nelle persone dei signori: 

 

COGNOME e NOME P / A COGNOME e NOME P / A 
 

Falbo Raffaele P Restuccia Massimo P  

Poerio Carlo A Belestrieri Giuseppina P  

Sculco Maria Carmela P Rosati Edoardo P  

Macri' Carmine P Maltese Cataldo A  

Masino Maria P Malena Maria Carmela P  

Amasino Elisabetta P Catricalà Antonio P  

Lamanna Francesco A    
 

Componenti assegnati: Sindaco e N° 12 Consiglieri; 

Componenti in carica : Sindaco e N° 12 Consiglieri; 

Componenti presenti  : N°   10  - Componenti assenti :    3 

 

Assume la Presidenza il Sig.  Restuccia Massimo, in qualità di Presidente, il quale, riconosciuto il 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare 

sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Giuliana Simona Angela 

 
***** 

Si dà atto che dalle ore  10:23 è presente  il Consigliere Carlo Poerio.  

Per cui: 

Presenti: 11   Assenti:2 (Consiglieri Lamanna Francesco e Maltese Cataldo). 

***** 

Introduce e relaziona il Sindaco evidenziando che si intende confermare anche per l’anno 2021 le 

tariffe TARI al fine di non aggravare la situazione finanziaria dei cittadini. 
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Rappresenta, inoltre, che il PEF in oggetto è stato trasmesso più volte all’ATO 3 CROTONE ai fini 

della relativa validazione e che il predetto Ente di Governo ha comunicato la propria impossibilità a 

procedere per carenza di personale. 

Il Sindaco rileva, infine, che, stante l’imminente scadenza dei termini di approvazione del PEF 

2021, – 30/06/2021 -, il piano è stato, comunque, validato dal Revisore Unico dei Conti; 

Prende la parola il Consigliere Edoardo Rosati rilevando che all’aumento della percentuale di 

raccolta differenziata non ha fatto seguito una riduzione delle relative tariffe.  

L’attuazione della proposta avanzata dal Gruppo “Insieme Si Cresce” nel settembre 2019 sui 

cassonetti intelligenti - accolta favorevolmente dal Consiglio - ben potrebbe contribuire ad abbattere 

i costi del servizio migliorandone la qualità. Puntualizza, infine, che ci sono prestazioni previste 

come obbligatorie nel contratto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

ed assimilati e non espletati dall’aggiudicataria. 

Continua evidenziando, peraltro, che, in occasione di un Consiglio Comunale convocato nell’anno 

2020 per l’approvazione di agevolazioni alle imprese, è stata proposta l’introduzione del BONUS 

TARI per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico. 

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Consigliere Edoardo Rosati preannuncia il voto 

sfavorevole della minoranza. 

Conclude il Sindaco evidenziando che l’essere riusciti a non aumentare le tariffe non può che essere 

considerato un risultato positivo che pochi altri Enti sono riusciti a raggiungere. 

Il Sindaco ricorda, infine, che molti interventi ed azioni programmate sulla modifica delle tecniche 

di raccolta dei rifiuti – cui avrebbe probabilmente fatto seguito una riduzione delle tariffe -  non 

sono state messe in campo in ragione del difficile momento storico legato all’emergenza da COVID 

– 19 che da oltre un anno non consente di gestire in via ordinaria l’attività amministrativa.  

 

Il Presidente, in assenza di interventi e udita la dichiarazione di voto contrario dei Consiglieri di 

minoranza, invita il Consiglio a procedere alla votazione della proposta di deliberazione in oggetto.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Responsabile del servizio, Greco Ferdinando ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti 

locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica nel testo riportato 

dopo il presente deliberando; 

 

- Il Responsabile del servizio, Scarpino Vincenzo ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti 

locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità contabile nel testo riportato 

dopo il presente deliberando; 
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Visti 

 l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI) 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e, in particolare: 

 il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6511 

e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 

sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a 

diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 

tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …” 

 il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; 

 il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli 

about:blank
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eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 

ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) ... 

 il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto legge 31 

dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il 

costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve 

essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 

 il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni 

per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario; 

Visti: 

 l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, 

reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed 

assimilati, tra le quali specificamente: 

 “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” 

(lett. f); 

 “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 

governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti 

di trattamento …” (lett. h); 

 “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi 

…”; 

Richiamate: 

 la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato 
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“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto 

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia 

poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati 

profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo 

stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e 

della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione; 

 la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 

territorialmente competente”; 

DATO ATTO CHE: 

 nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di MELISSA, risulta definito e 

operativo l’ente di governo d’ambito di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATO 3 CROTONE 

competente alla validazione del PEF; 

 l’ufficio tributi ha trasmesso più volte all’ATO 3 CROTONE il PEF 2021 ai fini della relativa 

validazione; 

 il predetto Ente di Governo non ha provveduto; 

 stante l’imminente scadenza dei termini di approvazione del PEF 2021 – 30/06/2021 -, il piano è 

stato validato dal Revisore Unico dei Conti – giusto verbale che si allega alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ; 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

 il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 

 il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente 

a norma delle leggi vigenti in materia …”; 

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente, relativo ai costi di gestione del servizio 

rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2021 di € 440.000,00, così ripartiti: 
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COSTI FISSI € 220.500,00 

COSTI VARIABILI € 219.500,00 

Vista la proiezione tariffaria 2021: 

 elaborata sulla base dei costi evidenziati nel predetto Piano Finanziario; 

 tenendo in considerazione una percentuale di copertura del servizio pari al 94,32%; 

 prevedendo una ripartizione del 77,81 % a carico delle utenze domestiche e del 22,19 % a carico 

delle utenze non domestiche; 

Ritenuto, pertanto, che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per 

l’anno 2021 sono quelle riportare nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/20192, come 

precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “… i prezzi 

risultanti dal PEF finale validato  costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere 

applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino 

all’approvazione da parte dell’Autorità …”; 

Vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del 

“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, relativa alle utenze domestiche 

e alle utenze non domestiche; 

Visti: 

 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro 

il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”; 

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 

30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai 

sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla 

provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle 

legge vigenti in materia …”. 
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 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 

è differito al 31 gennaio 2021”; 

Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021. 2. Ai sensi dell'art. 163, 

comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del 

bilancio, sino alla data di cui al comma 1”; 

Visto l’art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: “4. Per l'esercizio 2021, il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo 

periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 

2000.” 

Visto  il disposto di cui all’art. 30, comma 6 del D.L: 41/2021 recante “Misure urgenti in materia di 

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse  

all'emergenza da COVID-19.” Ai sensi del quale   Limitatamente all'anno 2021, in  deroga 

all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, 

della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  

e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione 

dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano 

anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   

dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione 
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del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al 

bilancio di previsione in occasione della prima  variazione  utile….”; 

Visto il D.lgs n. 267/2000;  

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 

18.8.2000, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale; 

Con voti: 

Presenti: n. 11; Favorevoli: n. 8; Contrari n. 3 (Consiglieri Rosati Edoardo, Malena Maria Carmela 

e Catricalà Antonio); Astenuti n. 0. 

 

D E L I B E R A 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. Di approvare per l’anno 2021 il Piano Economico Finanziario (PEF) unitamente alle tariffe 

della TARI 2021 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2021; 

4. Di allegare alla presente delibera gli atti e documenti che saranno comunicati ad ARERA; 

5. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria gli adempimenti conseguenti; 

6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, 

nella sezione dedicata. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti  

Presenti: n. 11; Favorevoli: n. 8; Contrari n. 3 (Consiglieri Rosati Edoardo, Malena Maria Carmela 

e Catricalà Antonio); Astenuti n. 0. 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

- Il Responsabile del servizio, Greco Ferdinando ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 

del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica  
 

 

 

Melissa, 22-06-2021 Il Responsabile del servizio 

 F.to Ing. Greco Ferdinando 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
- Il Responsabile del servizio, Scarpino Vincenzo ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 

267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità contabile  
 

 

 

Melissa, 22-06-2021 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Dott. Scarpino Vincenzo 
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  
 

                     SEGRETARIO COMUNALE                      Presidente 

F.to Dott.ssa Giuliana Simona Angela F.to  Restuccia Massimo 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

Melissa, 09-07-2021 IL MESSO COMUNALE 

 F.to  Cannata Emilia 

 

A T T E S T A Z I O N E 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data 

odierna; 

 

 E’ stata comunicata alla Prefettura con lettera n.  5484  in data odierna; 

 

Melissa, 09-07-2021                     SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Giuliana Simona Angela 

  

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Melissa, 09-07-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Giuliana Simona Angela 

  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A’ 

 

   La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 30-06-2021  

 

  Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

  Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3° L. 267/2000); 

  Perché confermata con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti il  

    Consiglio (art. 127, 2° comma, L. 267/2000). 

 

Melissa, 09-07-2021                    SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Giuliana Simona Angela 

  

 

 



 
 

allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 30-06-2021 

 
 

 

COMUNE  DI MELISSA 
Provincia di Crotone 

 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 

ANNO 2021 
 
 
IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione 
da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è 
uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed 
ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della 
forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 

di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi 
di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate 
dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 25.000,00 €  

CRT costi raccolta e trasporto rsu 48.500,00 €  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 75.000,00 €  

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 
48.500,00 €  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di compostaggio e trattamenti) 
40.000,00 €   

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
13.000,00 €    

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
175.000,00 €    

CCD Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, 

pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 
0,00 €    

COal Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle 

precedenti voci) 

0,00 € 

CK Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 0,00 €    

Acc Accantonamento 0,00 €    

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €    

- di cui per crediti 0,00 €    

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €    

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €    

R Remunerazione del capitale 0,00 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €    

COI Costi di natura 

previsionale destinati al 

miglioramento di qualità 

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €    

COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 €    

AR Proventi e ricavi 

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  0,00 €    

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   0,00 €    



fattore sharing b       0,00 fattore sharing ω       0,00 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 0,00 €    

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   0,00 €   

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  0,00 €    

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  0,00 €   

coefficiente gradualità ɣ       1,00 rateizzazione r    1 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 0,00 €    

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 0,00 €    

Oneri relativi all’IVA e 

altre imposte 

Oneri variabili 0,00 € 

Oneri fissi 0,00 € 

Ulteriori componenti ex 

deliberazioni 238/2020 e 

493/2020 

Costi variabili  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 0,00 € 

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TV 7.500,00 € 

- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXP
TV 0,00 € 

- rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 € 

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF 0,00 € 

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TF 7.500,00 € 

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 

variabili: 
Voce libera 4 € 0,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 €   

Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 0,00 €    

Limiti di crescita 

p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  1,90%    

TVa-1 Costi totali anno precedente 0,00 €    



Costi fissi effettivi 220.500,00 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-

Df+Cd2019f 
220.500,00 € 

Costi variabili effettivi 219.500,00 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-

b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 
219.500,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 440.000,00 € 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 342.364,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 77,81% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  77,81% 

€ 171.571,05 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 77,81% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  77,81% 

€ 170.792,95 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 97.636,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 22,19% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  22,19% 

€ 48.928,95 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

22,19% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 22,19% 

€ 48.707,05 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le 
due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2021 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 342.364,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 171.571,05 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 170.792,95 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 97.636,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 48.928,95 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 48.707,05 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di adattamento 

per superficie (per 

attribuzione parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE   130.914,00       0,75    1.456,00       0,60 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI    52.467,00       0,88      373,00       1,40 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI    25.987,00       1,00      189,00       1,80 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI    23.383,00       1,08      173,00       2,20 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI     7.524,00       1,11       53,00       2,90 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI     1.752,00       1,10       13,00       3,40 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

EMIGRATI - ISCRITTI AIRE 
   22.566,00       0,52      175,00       0,42 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

EMIGRATI - ISCRITTI AIRE 
    1.208,00       0,61        8,00       0,98 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-

EMIGRATI - ISCRITTI AIRE 
      107,00       0,70        1,00       1,26 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-

EMIGRATI - ISCRITTI AIRE 
      158,00       0,75        1,00       1,54 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

PENSIONATI CON PENSIONE MINIMA 
      487,00       0,67        2,00       0,54 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

PENSIONATI CON PENSIONE MINIMA 
      347,00       0,79        2,00       1,26 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

HANDICAP 
    9.253,00       0,52       65,00       0,42 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

HANDICAP 
    7.896,00       0,61       52,00       0,98 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-

HANDICAP 
    2.783,00       0,70       18,00       1,26 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-

HANDICAP 
    2.530,00       0,75       18,00       1,54 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-

HANDICAP 
      471,00       0,77        3,00       2,03 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-

HANDICAP 
      326,00       0,77        3,00       2,38 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

HANDICAP-PENSIONATI CON PENSIONE 

MINIMA 

       70,00       0,47        1,00       0,37 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

HANDICAP-Distanza superiore a 1Km 
      148,00       0,36        1,00       0,58 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

ASSOCIAZIONE 
      102,00       0,45        1,00       0,36 



1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Distanza 

superiore a 1Km 
      403,00       0,45        4,00       0,36 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Distanza 

superiore a 1Km 
      171,00       0,52        1,00       0,84 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Distanza 

superiore a 1Km 
       81,00       0,60        0,00       1,08 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-

Distanza superiore a 1Km 
      100,00       0,66        1,00       2,04 

 
  



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale di 

produzione 

(per attribuzione parte 

fissa) 

KD appl 

Coeff di produzione 

kg/m anno 

(per attribuzione 

parte variabile) 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU       394,00      0,29       2,54 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        30,00      0,44       3,83 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI       651,00      0,66       5,80 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     4.349,00      0,34       2,97 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE    12.200,00      1,01       8,91 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       500,00      0,85       7,51 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       300,00      0,89       7,80 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.626,00      0,90       7,89 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       147,00      0,44       3,90 

2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     1.372,00      0,94       8,24 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       518,00      1,02       8,98 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       306,00      0,78       6,85 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,91       7,98 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE         0,00      0,41       3,62 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI     1.563,00      0,67       5,91 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       194,00      5,54      48,74 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       516,00      4,38      38,50 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       804,00      0,57       5,00 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       361,00      0,34       3,00 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ARTIGIANI       253,00      0,46       4,11 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-ARTIGIANI     1.850,00      0,24       2,17 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ARTIGIANI     4.972,00      0,40       3,54 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI-Rifiuti Speciali        60,00      0,39       3,48 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Rifiuti Speciali     3.100,00      0,60       5,34 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Rifiuti Speciali       122,00      0,54       4,73 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Rifiuti Speciali       231,00      0,46       4,11 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Rifiuti Speciali        80,00      0,54       4,78 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Rifiuti Speciali     4.312,00      0,40       3,54 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Rifiuti Speciali       595,00      3,32      29,24 



2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Rifiuti Speciali        50,00      2,62      23,10 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Rifiuti 

Speciali 
    1.180,00      0,34       3,00 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Rifiuti Speciali-COVID-19       450,00      0,60       3,74 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Utenze non stabilmente attivi     1.400,00      0,85       7,57 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Utenze non stabi        30,00      0,56       5,02 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Utenze non stabilmente attivi        84,00      3,72      32,72 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Distanza superiore a 1Km        70,00      0,51       4,50 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Distanza superior       300,00      0,14       1,30 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Distanza superiore a 1Km-Rifi       200,00      1,99      17,54 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-COVID-19       400,00      1,01       6,23 

2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-COVID-19        32,00      0,94       5,76 

 
 

  



CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = 
Imposta   

precedente 

O2 = 
Mag. + 
Add. Ex 

Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = 
Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 

incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-
O4 

Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un componente       72 155.783,15 0,00 155.783,15 7.789,16 150.164,17 -5.618,98    -6,34% 7.508,21 -280,95 

1.2-Uso domestico-Due componenti       93 71.815,20 0,00 71.815,20 3.590,76 77.458,60 5.643,40     8,14% 3.872,93 282,17 

1.3-Uso domestico-Tre componenti       97 37.748,10 0,00 37.748,10 1.887,41 44.965,47 7.217,37    17,50% 2.248,27 360,86 

1.4-Uso domestico-Quattro componenti       98 38.519,20 0,00 38.519,20 1.925,96 47.460,57 8.941,37    22,94% 2.373,03 447,07 

1.5-Uso domestico-Cinque componenti      107 12.022,19 0,00 12.022,19 601,11 17.095,40 5.073,21    39,83% 854,77 253,66 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` componenti       81 3.343,54 0,00 3.343,54 167,18 5.221,11 1.877,57    56,40% 261,06 93,88 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 
di cu 

      65 394,00 0,00 394,00 19,70 316,54 -77,46   -19,65% 15,83 -3,87 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

      30 30,00 0,00 30,00 1,50 36,46 6,46    21,53% 1,82 0,32 

2.3-Uso non domestico-Stabilimenti 
balneari 

      62 1.074,50 0,00 1.074,50 53,73 1.258,27 183,77    83,15% 62,91 9,18 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     181 5.134,00 0,00 5.134,00 256,70 4.091,05 -1.042,95    -5,93% 204,55 -52,15 

2.5-Uso non domestico-Alberghi con 
ristorazione 

    1350 44.112,70 0,00 44.112,70 2.205,64 44.424,25 311,55    -3,16% 2.221,21 15,57 

2.6-Uso non domestico-Alberghi senza 
ristorazione 

     285 1.200,00 0,00 1.200,00 60,00 1.281,93 81,93    -1,45% 64,10 4,10 

2.7-Uso non domestico-Case di cura e 
riposo 

     300 750,00 0,00 750,00 37,50 739,93 -10,07    -1,34% 37,00 -0,50 

2.8-Uso non domestico-Uffici,agenzie       64 4.010,50 0,00 4.010,50 200,53 4.238,75 228,25    -0,21% 211,94 11,41 

2.9-Uso non domestico-Banche,istituti di 
credito e studi professionali 

     147 367,50 0,00 367,50 18,38 180,26 -187,24   -50,94% 9,01 -9,37 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 

      71 2.537,20 0,00 2.537,20 126,86 3.645,33 1.108,13     4,21% 182,27 55,41 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 

      57 2.374,00 0,00 2.374,00 118,70 1.467,57 -906,43    13,32% 73,38 -45,32 

2.12-Uso non domestico-Attivita` artigianali 
tipo botteghe(falegname,idra 

      71 1.312,71 0,00 1.312,71 65,64 1.290,49 -22,22   -13,44% 64,52 -1,12 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      80 120,00 0,00 120,00 6,00 121,08 1,08     0,90% 6,05 0,05 

2.14-Uso non domestico-Attivita` industriali 
con capannoni di produzione 

     537 1.461,60 0,00 1.461,60 73,08 1.389,07 -72,53    -4,96% 69,45 -3,63 

2.15-Uso non domestico-Attivita` artigianali 
di produzione beni specifici 

     308 8.611,46 0,00 8.611,46 430,57 13.335,48 4.724,02    55,23% 666,77 236,20 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     109 6.858,25 0,00 6.858,25 342,91 9.583,33 2.725,08    18,32% 479,17 136,26 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      45 6.351,35 0,00 6.351,35 317,57 7.505,24 1.153,89    -6,49% 375,26 57,69 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     150 3.780,00 0,00 3.780,00 189,00 2.389,50 -1.390,50   -36,78% 119,48 -69,52 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      45 902,50 0,00 902,50 45,13 341,32 -561,18   -62,18% 17,07 -28,06 

 - Imposta relativa a immobili non calcolati 
nell`anno corrente (cessati,sospesi,...) 

       0 4.630,45 0,00 4.630,45 231,52 0,00 -4.630,45     0,00% 0,00 -231,52 

TOTALI        0 415.244,10 0,00 415.244,10 20.762,24 440.001,17 24.757,07     0,00% 22.000,06 1.237,82 

 

 

 

 

 

 

 

 



allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 30-06-2021 

 

 

COMUNE DI MELISSA 

PROVINCIA DI CROTONE 
 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021 

 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente € 0,70 €  32,00 

2 componenti € 0,70 €  72,00 

3 componenti € 0,70 € 92,00 

4 componenti € 0,70 € 112,00 

5 componenti € 0,70 € 122,00 

6 o più componenti € 0,70 € 122,00 

 

 

 



allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 30-06-2021 

 

COMUNE di MELISSA 
PROVINCIA di CROTONE. 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021 

 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Num. Attività 
Fisso 

(€/mq) 

Variabile 

(€/mq) 
Totale 

1 
Musei, biblioteche, scuole,associazioni, luoghi di 

culto. 
€  0,60 € 0,40 € 1,00 

2 Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi. €  0,60 € 0,40 € 1,00 

3 
Stabilimenti Balneari - Autorimesse e Magazzini 

senza alcuna vendita diretta. 
€  0,60 € 0,40 € 1,00 

4 Esposizioni, Autosaloni. €  0,60 € 0,40 € 1,00 

5 Alberghi con ristorazione € 1,60 € 1,30 € 2,90 

6 Alberghi senza ristorazione € 1,40 € 1,00 € 2,40 

7 Case di cura e riposo € 1,50 € 1,00 € 2,50 

8 Uffici, Agenzie, Studi Professionali. € 1,50 € 1,00 € 2,50 

9 Banche ed Istituti di Credito. € 1,50 € 1,00 € 2,50 

10 
Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, 

Ferramenta, e altri beni durevoli. 
€ 1,50 € 1,00 € 2,50 

11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze. € 1,50 € 1,00 € 2,50 

12 
Attivita` Artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere). 
€ 1,50 € 1,00 € 2,50 

13 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto. € 1,50 € 1,00 € 2,50 

14 Attivita` Industriali con capannoni di produzione. € 0,70 € 0,50 € 1,20 

15 Attivita` Artigianali di produzione beni specifici. € 0,70 € 0,50 € 1,20 

16 
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, 

Birrerie. 
€ 8,00 € 5,00 € 13,00 

17 Bar, Caffe`, Pasticceria. € 8,00 € 5,00 € 13,00 

18 
Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e 

Formaggi,  generi alimentari. 
€ 1,50 € 1,00 € 2,50 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,50 € 1,00 € 2,50 

20 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante. € 1,50 € 1,00 € 2,50 

21 Discoteche, Night Club. € 1,60 € 1,30 € 2,90 

 

 

  



PEF 2021  - Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF) 

            

  
Input dati  

Ciclo integrato RU 
  Ambito tariffario di  

  

Input gestori (G)  
Input Ente 

territorialmente 
competente (E) 

Dato calcolato (C) 
Dato MTR (MTR) 

  

Costi del/i 
gestore/i 

diverso/i dal 
Comune 

Costi  
del/i 

Comune/i 

Ciclo integrato 
 RU (TOT PEF) 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G            48.500                   48.500  

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G            75.000                   75.000  

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G            40.000                   40.000  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G            48.500                   48.500  

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP
TV G                                     -    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G                                     -    

Fattore di Sharing   b E         

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   
b(AR) 

E                                     -    

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI G                                     -    

Fattore di Sharing    b(1+ω) E         

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   
b(1+ω)ARCONAI 

E                                     -    

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV E-G                                     -    

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E       1 

Numero di rate   r E       1 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r E                                     -    

Oneri relativi all'IVA indetraibile G                                     -    

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  C                           -        212.000                212.000  

            

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G            25.000                   25.000  

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   
CARC 

G            13.000                   13.000  

                    Costi generali di gestione   CGG G         175.000                175.000  

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G                                     -    

                    Altri costi   COAL G                                     -    

Costi comuni   CC C                           -        188.000                188.000  

                  Ammortamenti   Amm G                                     -    

                  Accantonamenti   Acc G                           -                        -                                  -    

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G                                     -    

                        - di cui per crediti G                                     -    

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal 
contratto di affidamento 

G                                     -    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G                                     -    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G                                     -    

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC G                                     -    

Costi d'uso del capitale   CK  C                           -                        -                                  -    

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP
TF G                                     -    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF E-G                                     -    

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C                           -                        -                                   1  

Numero di rate   r C                           -                        -                                   1  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r E                                     -    

Oneri relativi all'IVA indetraibile G                                     -    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C                           -        213.000                213.000  

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E                                     -    

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C                           -        425.000                425.000  

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E                                     -    

            

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 
493/2020/R/RIF           

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TV2021 E               7.500                      7.500  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del 
MTR   COSEXP

TV,2021 
E                                     -    



Numero di rate r' E       3 

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' E         

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili 
da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR  

E         

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR 

E       3 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 
18/20   RCUTV 

E         

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni 
tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 

E                                     -    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    
(se r2020 > 1) 

E                                     -    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 
2020) 

E         

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex 
deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) 

C                           -        219.500                219.500  

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TF2021 E               7.500                      7.500  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 
2020 approvato in applicazione del MTR  

E         

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR 

C                           -                        -                                   3  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 
18/20   RCUTF 

E         

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni 
tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 

E                                     -    

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       
(se r2020 > 1) 

E                                     -    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 
2020) 

C                           -                        -                                  -    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex 
deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) 

C                           -        220.500                220.500  

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 
493/2020/R/RIF) 

C                           -        440.000                440.000  

            

Grandezze fisico-tecniche            

raccolta differenziata   % G       50% 

qa-2   kg G       1572,73 

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G       279,76 € 

fabbisogno standard   €cent/kg E       393,81 € 

costo medio settore   €cent/kg  E       619.360,75 € 

            

Coefficiente di gradualità           

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1  E       0 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e 
riciclo   ɣ2  

E       0 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3  E       0 

Totale    C   0 0 0 

Coefficiente di gradualità   (1+) C   1 1 1 

            

Verifica del limite di crescita           

rpia MTR 
 

    1,7% 

coefficiente di recupero di produttività   Xa  E       0,10% 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa  E       0,10% 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa  E       0,10% 

coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021  E       0,10% 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe    C       1,9% 

(1+) C                           1,019  

 ∑Ta C                     440.000  

 ∑TVa-1 E                   440.000    

 ∑TFa-1 E         

 ∑Ta-1 C 
 

                440.000    

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C                      1,0000    



            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C                     440.000  

delta (∑Ta-∑Tmax) C                                     -    

            

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR           

Riclassifica TVa  E         

Riclassifica TFa E         

            

Attività esterne Ciclo integrato RU  G                                     -    

            

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle 
annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)           

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati 
nell’ambito del PEF 2020) C   

                        -                        -                                  -    

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C                           -                        -                                  -    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili 
riconosciuta, relativa all'annualità 2019  C   

                        -                        -                                  -    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, 
relativa all'annualità 2019 C   

                        -                        -                                  -    

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei 
fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C   

                        -                        -                                  -    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 
c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C   

                        -                        -                                  -    

            

            

            

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF  C                           -                        -                                  -    

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 
2019  C   

                        -                        -                                  -    
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Premessa 
 
Il Comune di MELISSA, in qualità di Ente territorialmente competente, sito in provincia di CROTONE ha 

verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 

elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), sulla base dei seguenti requisiti: 

 



 il PEF relativo alla gestione è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e successivamente integrato con l’allegato 

002-20DRIF_ALL alla determinazione n. 02/DRIF/2020, compilandolo per le parti di propria 

competenza; 

 

 la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 

443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la 

veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nei prospetti dei modelli e i 

valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 

 la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i 

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il 

presente schema di relazione tipo. 

 

Il Comune di MELISSA in qualità di Ente territorialmente competente, pertanto, ricevuta e verificata la 

suddetta documentazione, congiuntamente alla presente, invia, in allegato, oltre i dati e gli atti 

menzionati, la ricevuta documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte in ottemperanza 

all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF.  

Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

Attività di validazione svolta  

Il Comune di MELISSA, in qualità di Ente territorialmente competente, ha validato i dati riguardante 

l’annualità 2021 relativamente alla determinazione dei costi efficienti dell’annualità 2019. 

 

È stata, pertanto verificata: 

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

 

La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal gestore raffrontandoli, 

oltre che con le spese sostenute per le annualità 2019, con le caratteristiche del servizio effettivamente 

reso. 

Sono state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR. 

 

È stato verificato, in base all’articolo 6 del MTR, “I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono 

calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte.  

 

Come anticipato, “I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a = 

{2021, 2022} per il servizio del ciclo integrato sono stati determinati sulla base di quelli effettivi 

rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie” (co.2 dello 

stesso art. 6). 

 

Si riporta prospetto dei costi: 

 

Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT 48.500,00 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 75.000,00 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 40.000,00 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 48.500,00 € 

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV 0,00 € 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 0,00 € 



Fattore di sharing – b         0,00 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – 
b(AR) 

0,00 € 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 0,00 € 

Fattore di sharing – b(1+ω)         0,00 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing –
b(1+ω)ARCONAI 

0,00 €   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv 0,00 €   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         1,00 

Rateizzazione r           1 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 0,00 €   

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  0,00 € 

Totale voci libere costi variabili 0,00 € 

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  212.000,00 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 25.000,00 € 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - 
CARC 

13.000,00 € 

Costi generali di gestione - CGG 175.000,00 € 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD 0,00 € 

Altri costi - COal 0,00 € 

Costi comuni – CC 188.000,00 € 

Ammortamenti - Amm 0,00 € 

Accantonamenti - Acc 0,00 € 

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 € 

- di cui per crediti 0,00 € 

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal 
contratto di affidamento 

0,00 €    

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €    

Remunerazione del capitale investito netto - R 0,00 €   

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0,00 €    

Costi d'uso del capitale - CK  0,00 €    

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF 0,00 € 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 0,00 € 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         1,00 

Rateizzazione r           1 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r 0,00 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  0,00 € 

Totale voci libere costi fissi 0,00 € 

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 213.000,00 € 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020  0,00 € 

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF 0,00 € 

 

Per quanto riguarda i dati del conto economico è stato verificato che le componenti di costo 
riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal 
gestore nell’anno 2020. pervenuto al prot. n.2864 del 13-04-2021 trasmesso dal soggetto gestore 
ammonta ad € 147.360,30; 

Sono infatti stati indicati dal gestore: 
 

 il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando se 

tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;  

 il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;  
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 il dettaglio 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che 

comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, 

gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente;  

 le singole voci di ricavo che devono essere rappresentate dettagliatamente distinguendo tra i 

ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI;  

 le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di 

competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità 

deliberate dall'Ente territorialmente competente.  

 

Sono stati altresì verificati i contenuti della relazione di accompagnamento che risultano esaustivi, 

analitici e conformi alle disposizioni del MTR, nella quale risultano descritti i seguenti aspetti:  

 descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione; 

 attività effettuate in relazione a ciascun Comune servito; 

 indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti, servizi forniti o attività 

avvenuta a partire dal 2019, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;  

 stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);  

 ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato;  

 eventuali variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal 

gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i 

processi di aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti e 

motivando le scelte adottate;  

 eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle 

modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo 

compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti; 

 l’obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun 

Comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell’anno a-1 e a-2; 

 eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti (tali 

indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della 

qualità del servizio; 

 l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche allegando per ciascun 

Comune/affidamento l’indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla 

raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI;  

 il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di 

terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché commentare 

nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2019 e 2020;  

 le notizie disponibili aggiornate sull’esaurimento delle discariche fornendo le migliori stime in 

merito ai fini di consentire all’Etc di definire la relativa vita utile regolatoria.  

 

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Il Comune di MELISSA, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i coefficienti 

relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito dell’intervallo di valori determinati 

dall’Autorità, quali:  

 il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎) 

 il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), 

 il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎);  



 

Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni: 

parametro valore 

Coefficiente di recupero di produttività - Xa   0,10 

Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa   0,10 

Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa   0,10 

Coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - 𝐶192020 0,10 

 
Xa  - coefficiente di recupero di produttività - il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50%, è 

stato quantificato come sopra perché 

 

QLa - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti, ad es. in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di raccolta 

differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di 

riutilizzo e riciclo, etc.) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 2%, è stato quantificato come 

sopra perché 

 

PGa  -  coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti 

tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta stradale alla 

raccolta porta a porta) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%, è stato quantificato come 

sopra perché 

  

𝐶192020 – coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali sostenuti 

per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da 

COVID 19, il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%, è stato valorizzato come sopra in quanto si 

prevedono gli interventi di cui all’art 4.3 bis del MTR. 

 

Costi operativi incentivanti 

 

Il Comune di MELISSA, in qualità di Ente territorialmente competente,ha valorizzato le  componenti 

 e , ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR in relazione alle seguenti previsioni di 

intervento nell’ottica di promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del 

perimetro gestionale del servizio. 

 

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati all’incremento della 

raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero 

dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. 

 

Tra gli oneri di natura fissa rientrano invece l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle 

attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l’introduzione di sistemi di tariffazione 

puntuale con riconoscimento dell’utenza 

 

Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 
Il Comune di MELISSA, in qualità di Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento 

dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, 

ha identificato il parametro per la determinazione del limite di crescita come da paragrafo 4.2 della 

presente relazione e pertanto rientra nei limiti imposti dall’Autorità, come di seguito evidenziato: 

 



Verifica del limite di crescita  

rpia   1,70       

coeff. di recupero di produttività - Xa    0,10 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa    0,10 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa    0,10 

coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - 𝐶192020 0,10 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p   1,90 

(1+p)      1,0190 

 ∑Ta 440.000,00 € 

 ∑Ta-1 440.000,00 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1        1,00 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 448.360,00 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -8.360,00 € 

Focus sulla gradualità per le annualità 2019  

Il Comune di MELISSA, in qualità di Ente territorialmente competente, valorizza attraverso i coefficienti γ 

il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2021 per 

effetto della componente RC. La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – 

consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di 

riferimento per gli anni 2019 (e 2020 per le entrate tariffarie 2022) ottenuti riattualizzando i costi del 2018 

e le “pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”.  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha determinato i valori 

γ_(1,a),γ_(2.a),γ_(3.a) di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità 

(1+γ_a ), come segue: 

 

parametro valore 

Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ1   0,00 

Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività  
di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2 

  0,00 

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3   0,00 

 
I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla 

qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” e 

“soddisfazione utenti”, come da tabella sottostante: 

 

  
Costi superiori al benchmark di riferimento  

Costi inferiori o uguali al benchmark di 
riferimento 

  RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a ≤ 0  RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a ≤ 0 
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Valutazione rispetto 
obiettivi %RD 

-0,45 < γ1 < -0,30 -0,25 < γ1 < -0,06  -0,25 < γ1 < -0,06 -0,25 < γ1 < -0,06 

Valutazione 
performance 
riutilizzo riciclo 

-0,30 < γ2 < -0,15 -0,20 < γ2 < -0,03  -0,20 < γ2 < -0,03 -0,30 < γ2 < -0,20 

Valutazione 
soddisfazione utenti 

-0,15 < γ3 < -0,05 -0,05 < γ3 < -0,01  -0,05 < γ3 < -0,01 -0,15 < γ3 < -0,05 

 
Potendo, quindi, assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi: 
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 confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da 

ARERA; 

 segno della somma RC = RCV + RCF 

il comune definisce: 

 

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1  compreso tra -0,45 e -0,25 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo 
e riciclo  - ɣ 2  

compreso tra -0,30 e -0,20 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3  compreso tra -0,15 e -0,05 

 

In particolare: 

 per quanto riguarda il parametro γ1 - percentuale raccolta differenziata RD: 

Il Comune di MELISSA, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2019, in 

concomitanza con l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, con una popolazione 3500 

residente di abitanti al 31.12.2018 e una percentuale di raccolta differenziata del 71,90%, si 

posiziona sopra la media dei fabbisogni standard. 

 

 per quanto riguarda il parametro γ2 - performance riutilizzo/riciclo: 

Tale indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di 

riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative 

con un dettaglio comunale, pertanto è necessario innanzitutto far riferimento al precedente 

indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo 

e recupero. Dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2018, in 

concomitanza con l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, il Comune di MELISSA, ha 

un valore d’indifferenziato/pro-capite pari a kg/abitante, si posiziona sopra/sotto/in media la media 

nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita 
 

 per quanto riguarda il parametro γ3 – soddisfazione utenti: 

Per la valutazione di tale indicatore, non essendo state svolte indagini di soddisfazione degli 

utenti, non sono disponibili evidenze quantitative, pertanto è necessario innanzitutto far 

riferimento al precedente indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD come indicatore della 

soddisfazione. 

Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Il Comune di MELISSA, in qualità di Ente territorialmente competente, ha identificato il fattore di 

sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia, meccanismo che agisce nel calcolo della quota 

variabile del conguaglio, nell’ambito dei range (0,3 ed 1) individuati da ARERA per la determinazione 

delle tariffe 2021-2022 come segue: 

 

parametro valore 

Fattore di Sharing – 𝒃 ̅        0,00 

Fattore di Sharing – 𝒃 ̅ (1+ω)         0,00 

Fattore correttivo del fattore di sharing sui ricavi CONAI - 𝝎        0,00 

 

A tal proposito ricordiamo che: 

 

𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3;0,6];  

 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a 

copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;  



 𝑏 (1 + ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI;  

 Ω𝑎 è il fattore correttivo del fattore di sharing applicato ai proventi CONAI; è determinato 

dall’ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri 𝛾1,𝑎 e 

𝛾2,𝑎 (γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; γ2,𝑎 è invece quantificato considerando l’efficacia delle attività di 

preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ω𝑎 può assumere un valore compreso nell’intervallo 

[0,1;0,4];  

In relazione alla tabella 5 dell’MTR: 
Tabella 5. Nuovi 
parametri/componenti di costo 
introdotti dal MTR di 
competenza dell’ETC e loro 

rispettiva incidenza Fattore di 
sharing  

Valori min. del range ammesso 
per i fattori di sharing  

Valori max del range 
ammesso per i fattori di 
sharing  

b 

Massimo ammontare dei ricavi a 
favore del gestore e massimo incentivo 
per lo stesso nella valorizzazione dei 
rifiuti  

Minimo ammontare dei ricavi a 
favore del gestore e minimo 
incentivo per lo stesso nella 
valorizzazione dei rifiuti  

Minima detrazione dei costi da inserire 
nel PEF e minimo beneficio e tariffe 
più alte per gli utenti del servizio  

Massima detrazione dei costi 
da inserire nel PEF e massimo 
beneficio e tariffe più basse 
per gli utenti del servizio  

 
Necessità di giustificare la 
scelta da parte dell’Etc 

 
L’ente ha stabilito, in accordo con il gestore e in relazione agli obiettivi di mantenere un equilibrio 

tariffario rispetto all’anno precedente di scegliere valori 

 

 minimi: in relazione a performance molto elevate del gestore si sono definiti i coefficienti b e 

ω𝑎 indicati in tabella, in modo che l’Ente, in tal modo può trattenere al gestore e detrarre dai costi 

da inserire nel PEF dal 33% (b=0,3) al 66% (b=0,6) dei ricavi 

 

 massimi: in relazione a performance molto basse si sono definiti i coefficienti b e ω𝑎 indicati in 

tabella, in modo che l’Ente, in tal modo può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire 

nel PEF dal 42% (b=0,3) all’84% (b=0,6) dei ricavi 

Scelta degli ulteriori parametri  

 

 Rateizzazione r: non definita 

 

 Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/Rif, 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif 

 

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV2021 7.500,00 

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   
COS

EXP
TV,2021 

0,00 

Numero di rate r'      3 

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da 
PEF 2020 approvato in applicazione del MTR  

0,00 

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR 

    3 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   0,00 



RCUTV 

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni 
tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 

0,00 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020     
(se r2020 > 1) 

0,00 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020 (da PEF 2020)      0 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex 
deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) 

219.500,00 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF2021 7.500,00 

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR  

0,00 

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR 

    3 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   
RCUTF 

0,00 

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie 
del 2020, da recuperare nel 2021 

0,00 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020        
(se r2020 > 1) 

0,00 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020 (da PEF 2020)      0 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex 
deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) 

220.500,00 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 
493/2020/R/RIF) 

440.000,00 

 

  



Schema tipo di cui all’appendice 3 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

Dichiarazione di veridicità 

 

DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

443/2019/R/RIF 

 

Il sottoscritto ______________ - Codice Fiscale _______________  -  Data di nascita ________ -  Luogo 

di nascita _________________ - Residente in ________________ a _______________. 

In qualità di legale rappresentante della società COMUNE di MELISSA avente sede legale in 

MELISSA - Via Provinciale Sud, 109 

Codice fiscale 00297630790 Partita iva 00297630790 

Telefax 0962-865743 - 835208 - Telefono 09621901093 

Indirizzo e-mail tributi@comune.melissa.kr.it 

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 

DICHIARA 

 che i dati, le informazioni e la documentazione trasmessi in data ____________, rilevanti ai fini tariffari sono completi e 

veritieri; 

 che le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trasmessi trovano corrispondenza nei valori 

contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

o dei singoli servizi che lo compongono; 

 che il titolo autorizzatorio sulla base del quale si sta attualmente fornendo il servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei 

singoli servizi che lo compongono: 

 è conforme alla normativa vigente 

 non è conforme alla normativa vigente: ……………….. 

 

Data  

In fede 

Sindaco: Falbo Raffaele 
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